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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la legge  regionale 71 del 12/12/2017 “Disciplina del sistema regionale degli  interventi  di 
sostegno alle imprese” ed in particolare l’art. 5 lettera i) che prevede le varie forme di intervento di 
sostegno alle imprese;

Vista  la legge  regionale  7 febbraio 2005, n.28 “Codice del  commercio” e s.m.i.  capo XIII  che 
definisce i “Centri Commerciali naturali” e disciplina delle loro funzione; 

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2016-2020  approvato  dal  Consiglio  regionale  con 
risoluzione n.47 del 15.03.2017 e in particolare il Progetto regionale 20 “Turismo e Commercio” 
nel quale si prevede di intercettare flussi turistici crescenti potenziando per valorizzare le identità e 
le specificità locali: cultura, paesaggio, produzioni artigianali, stili di vita, enogastronomie;

Vista  la deliberazione del Consiglio regionale n.77 del 27/09/2017 “Documento di Economia e 
Finanza Regionale (DEFR) 2018. Approvazione” che nell’Allegato A prevede il Progetto regionale 
20 (Turismo e Commercio);

Visto il “Documento di economia e Finanza Regionale 2018 – Nota di aggiornamento”, approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, e in particolare il Progetto regionale 
20  che  alla  linea  di  intervento  4  Promozione  Turistica  prevede  lo  sviluppo  di  una  nuova 
progettualità che valorizzi e innovi strumenti consolidati di promozione quali i centri commerciali 
naturali al fine di attrarre flussi turisti crescenti e meglio distribuiti sul territorio;

Vista la delibera del  Giunta regionale n. 297 del 16 marzo 2018” Approvazione del Documento di 
promozione  e  valorizzazione  dei  Borghi  di  Toscana”  che  contiene  al  suo  interno  il  progetto 
regionale  trasversale  “I  Centri  Commerciali  Naturali”  che  prevede  azioni  di  promozione  e  di 
valorizzazione  delle  destinazioni  minori  con  attrattività  turistica  con  potenzialità  ancora  da 
esprimere  attraverso il supporto a progetti di animazione  delle attività commerciali, nell’ambito 
dei centri commercial naturali,  integrati nel contesto di valorizzazione delle risorse naturalistiche, 
culturali, enogastronomiche e artigianali degli stessi luoghi;

Richiamata la propria decisione n. 4  del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura di 
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti” e s.m.i.;

Ritenuto  pertanto  opportuno  procedere  all’emanazione  di  un  bando  per  l’erogazione  di 
finanziamenti a sostegno delle attività di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali 
per realizzare azioni di potenziamento e di promozione dell’offerta turistica nei centri minori della 
Toscana (borghi, piccoli centri, territori montani e rurali); 

Ritenuto necessario individuare i criteri di selezione per l’accesso ai cofinanziamenti regionali per 
le attività di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali di cui all’allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Ritenuto  di  incaricare  il  Settore  “Promozione  Economica  e  Turistica”  della  Direzione  Attività 
Produttive di procedere all’indizione dell’avviso;

Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 2018 
(Punto 2 – Programmazione Regionale - attività n. 1 “Attività di assistenza tecnica per la gestione 
completa del bando rivolto ad aggregazioni di imprese operanti in Centri Commerciali Naturali”) 
approvato con la DGR n.110 del 05 febbraio 2018;
Ritenuto  opportuno  stabilire  che  la  valutazione  dei  progetti  presentati  sarà  effettuata  da  una 
Commissione  nominata  successivamente  con  atto  del  Dirigente  Responsabile  del  Settore 
competente;



Dato  atto  che  la  dotazione  finanziaria  per  l’attuazione  del  bando  è  pari  a  euro  350.000,00  € 
reperibili sul capitolo 53059 del bilancio di previsione 2018-2020,annualità 2018;

Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del 
bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 26 luglio 2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1)  di  approvare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  i  criteri  di  selezione  per  l’accesso  ai 
cofinanziamenti  regionali  per  le  attività  di  promozione  e  animazione  dei  Centri  Commerciali 
Naturali, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che la dotazione finanziaria per l’attuazione del bando è pari a euro 350.000,00 
reperibili sul capitolo 53059 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

3) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie per gli interventi oggetto del presente atto è 
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle 
disposizioni operative stabilite in materia dalla Giunta regionale;

4) di incaricare il competente Settore “Promozione Economica e Turistica” della Direzione Attività 
Produttive di procedere all’indizione del bando;

5) di dare atto che Sviluppo Toscana S.p.A gestirà il bando nell’ambito del proprio piano di attività 
2018 approvato  con DGR n.110/2018 (rif.  Punto  2  -  Programmazione  Regionale  -  attività  n.1 
“Attività di assistenza tecnica per la gestione completa del bando rivolto ad aggregazioni di imprese 
operanti in Centri Commerciali Naturali”); 

6) di stabilire che la valutazione dei progetti presentati è effettuata da una Commissione nominata 
con atto del Dirigente Responsabile del Settore competente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati  amministrativi  della Giunta regionale ai  sensi  dell’art.  18 della L.R.
23/2007.
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